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Quest’anno sarà probabilmente uno dei tempi di Avvento più
strani che ci troveremo a vivere nella nostra esistenza; la scorsa
Quaresima ci ha già in qualche modo preparato a vivere un
tempo liturgico meno “tradizionale” ma onestamente non siamo
mai preparati abbastanza: il Covid-19 è la “presenza” che da
mesi, e ancor più nelle ultime settimane, è il centro dei pensieri,
dei dialoghi e delle preoccupazioni di ognuno.

|

Ci stiamo avviando a vivere uno dei periodi dell’anno liturgico
più intensi, l’Avvento, che ci accompagnerà verso il Natale.

|

EDITORIALE

Vorremmo quindi invitarvi a cogliere l’opportunità di questo
tempo fuori dell’ordinario per vivere l’attesa della “venuta”
(dal latino adventus) in modo intenso; facciamo sì che questo
tempo di Avvento porti con sé una grande certezza: Dio è qui,
non si è ritirato dal mondo, non ci ha lasciati soli. Oggi più che
mai attendere la sua venuta diventerà simbolo di nuova vita, di
nuova speranza, di gioia ritrovata. E ne abbiamo tanto bisogno.
Questo numero speciale di Tracce vi vuole accompagnare in
questo tempo con delle idee, degli spunti, delle riflessioni, delle
attività per mettere al centro delle vostre vite la “vera presenza”
quella di un bimbo che nasce per la salvezza del mondo.

Che sia un Natale di speranza
e di vita per voi e le vostre famiglie.
					 Buona Caccia
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Questo ci ricorda quanto sia importante
la figura di Maria – Madre della Chiesa
e modello per ogni vero cristiano, Scout e
Guida – nel cammino dell’Avvento, insieme
al profeta Isaia, a Giovanni il Battista e a
San Giuseppe, sposo della Vergine.

DALLA REDAZIONE

“Edizione Straordinaria,
il Natale sta arrivando,
e tu cosa stai Aspettando?”

Aspettando di festeggiare
la nascita di Gesù, ci prepariamo
per accoglierlo nel nostro cuore.
Il Vangelo della prima domenica
di Avvento ci ha ricordato il nostro
motto: ESTOTE PARATI, e mai
come in questo periodo, ci si chiede
di essere preparati e di Vegliare.
E proprio durante l’Avvento, tempo
di attesa e di speranza, non
potevamo mancare nell’esservi vicino.
Vi presentiamo un numero speciale
di Tracce per accompagnare
e aiutare le Squadriglie Guide
e quelle Esploratori attraverso
attività, che sebbene sembrino
simili sono proposte in maniera
differente per tener conto delle
diverse sensibilità che animano
i ragazzi e le ragazze.
Le attività sono realizzabili sia
in presenza, dove possibile, sia
online da coloro che non potranno
incontrarsi.
Vivete questo momento magico e
profondo insieme, tra di voi e con
la famiglia, dando spazio alla vostra
creatività e soprattutto spingetevi
a guardare oltre l’Orizzonte!

Ogni domenica, e nella relativa settimana,
siamo invitati, dalla liturgia, a vivere un
particolare atteggiamento da tradurre in
“stile scout”, di attesa e di vita:

L'Avvento,

un percorso di Speranza

L’

Avvento è il tempo “forte” col quale
entriamo sempre in un nuovo anno
liturgico. “Avvento” significa “venuta”, “arrivo”. Certamente tutti noi, soprattutto in questo periodo, speriamo nell’avvento,
nell’arrivo di un nuovo tempo non più segnato dal male, dalla solitudine, dalla violenza
e persino dal Covid. Ecco allora che ancor
più oggi abbiamo bisogno dell’Avvento come
“tempo del Signore” nell’attesa e preparazione del grande evento del Natale: la nascita di
Gesù, Figlio di Dio che si è fatto uomo e per
volgere il nostro sguardo al cielo scorgendo
così già oggi la presenza del Signore in mezzo
a noi e anticipando la sua venuta definitiva
alla fine dei tempi.

La vigilanza
e la preghiera

1

(prima settimana):
«State attenti […] Vegliate, dunque: voi non
sapete quando il padrone di casa ritornerà»
(Mc 13,33-35).

La preparazione
e la conversione

2

3

(seconda settimana):
«Preparate la via del Signore, raddrizzate
i suoi sentieri, vi fu Giovanni, che
battezzava nel deserto e proclamava un
battesimo di conversione per il perdono dei
peccati» (Mc 1,3-4).

La gioia e la pace
(terza settimana):
«Siate sempre lieti» (1Tes 5,16).

La disponibilità
e l’accoglienza

4

(quarta settimana):
«Ecco la serva del Signore: avvenga per
me secondo la tua parola» (Lc 1,38).
Questo tema è già anticipato nella
Solennità dell’Immacolata Concezione
di Maria.

Le varie attività che potremo ideare in questi
giorni, da fare in Squadriglia, in Riparto o a casa
in famiglia, come la Corona d’Avvento, il Presepe,
i regali in vista della festa, ecc. dovranno essere
sempre un modo per vivere in pieno la nostra
Promessa e la nostra Legge, per essere veri
cristiani e così avvertire e rendere più vicina e
intensa la luce di Gesù che illumina il buio delle
paure e dello scoraggiamento nel mondo.
Se sapremo vivere l’attesa nell’ascolto del
Vangelo, della Parola di Dio, diventata uomo
in Gesù, nel servizio di chi più è nel bisogno,
attraverso le Buone Azioni e chiedendo perdono
per i nostri peccati (= convertirci), Gesù
“nascerà” nella nostra vita portando la luce e
la speranza di Dio.
Meglio vivremo l’Avvento, meglio avremo gioia
nel celebrare il Natale!
don Marco

Scoiattolo furbetto

Ma come vivere
questo tempo?
Chi può
accompagnarci?

Il tempo di Avvento si compone di quattro
settimane, scandite da quattro domeniche.
L’8 dicembre c’è anche una grande festa in
onore di Maria – l’Immacolata Concezione.

Buona caccia e Buon Natale
La Redazione

4
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Veglia di Natale 2020

Capo Squadriglia,

la Speranza

il Natale si avvicina e mai come quest’anno
c’è bisogno di avere e, perché no, donare
Speranza.
Questa Veglia riporta proprio il tema della
Speranza e la puoi proporre alle Guide della tua Squadriglia. Per renderla più colora-

Quattro candele,

bruciando, si consumavano lentamente. La
prima diceva: «Io sono la PACE, ma gliuomini non mi vogliono: penso proprio che
non mi resti altro da fare chespegnermi».
Così fu. A poco a poco la candela si lasciò
spegnere lentamente… Laseconda disse: «Io
sono la FEDE, ma purtroppo non servo a
nulla: gli uomini nonne vogliono sapere di
me, non ha senso che io resti accesa». Appena ebbeterminato di parlare una leggera
brezza soffiò su di lei e la spense. Triste, triste, laterza candela a sua volta disse: «Io sono
l’AMORE, ma non ho la forza percontinuare
a rimanere accesa: gli uomini non mi considerano e non comprendonola mia importanza. Troppe volte preferiscono odiare!…»
e senza attendere oltre silasciò spegnere. Un
bimbo in quel momento entrò nella stanza
e vide le tre candelespente. «Ma cosa fate!
Voi dovete rimanere accese, io ho paura del
buio!» e cosìdicendo scoppiò in lacrime. Allora la quarta candela, impietositasi disse:
«Nontemere, non piangere! Finché io sarò
accesa, potremo sempre riaccendere le altretre candele: io sono la SPERANZA!». Con gli
occhi lucidi e gonfi di lacrime il bimbo prese
la candela e riaccese tutte le altre …
6

Ma proprio questa bambina attraverserà i
mondi. Questa bambina insignificante. Lei
sola, portando gli altri, che attraverserà i
mondi passati. Come la stella ha guidato i
tre re dal più remoto Oriente. Verso la culla
di mio figlio. Così una fiamma tremante, Lei
sola guiderà le Virtù e i Mondi. Una fiamma
squarcerà dalle tenebre eterne. Avanza. Fra le
due sorelle maggiori. Il popolo cristiano non
vede che le due sorelle maggiori, non ha occhi che per le due sorelle maggiori. Quella a
destra e quella a sinistra. E quasi non vede
quella ch’è al centro. La piccola, quella che va
ancora a scuola, che cammina. Persa fra le
gonne delle sorelle e ama credere che sono le
due grandi a portarsi la piccola per mano. Al
centro. Fra loro due.

ta, puoi domandare ad ogni Squadrigliera
di creare attraverso la tecnica della vetrata
un simbolo della Speranza. Cerca un angolo appartato in parrocchia, magari costruisci
un bell’altare dove radunare in sicurezza la
tua Squadriglia, o in Chiesa e crea l’atmosfera giusta. Coinvolgi il Sacerdote o il Parroco
che ti possano aiutare e sostenere.
Se la situazione sanitaria non vi consentisse di incontravi di persona, ricorrete alla
tecnologia utilizzandola per svolgere questa
Veglia in modalità on line. Ricavatevi in un
angolo di casa tranquillo e senza rumori uno
spazio dove poter pregare e mostrare la vetrata, accendete una candela e immergetevi
nell’atmosfera!
N.B. Le vetrate accompagnano la Veglia.
Quindi prima di iniziarla vengono messe in
un cerchio interno alla Squadriglia, posizionandovi dietro dei lumini.

.

Le letture distribuiscile come vuoi tra le Squadrigliere

Dal libro del Profeta Isaia (9,1-6)
Il popolo che camminava nelle tenebre vide una
grande luce; su coloro che abitavano in terra
tenebrosa una luce rifulse. Hai moltiplicato la
gioia, hai aumentato la letizia. Poiché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. Sulle
sue spalle è il segno della sovranità ed è chiamato: Consigliere ammirabile, Dio potente, Padre
per sempre, Principe della pace; grande sarà il
suo dominio e la pace non avrà fine sul trono di
Davide e sul regno, che egli viene a consolidare
e rafforzare con il diritto e la giustizia, ora e sempre; questo farà lo zelo del Signore degli eserciti.
silenzio
Canto: Luce gentile

“

La speranza è una bambina insignificante.
Che è venuta al mondo il giorno di Natale
dell’anno scorso.

Per farle fare questa strada accidentata della
salvezza. Ciechi che sono a veder invece che è
lei al centro a spinger le due sorelle maggiori.
E che senza di lei loro non sarebbero nulla. È
questa piccola, che spinge avanti ogni cosa.
Perché la Fede non vede se non ciò che è. E lei
vede ciò che sarà. La Carità non ama se non
ciò che è. E lei ama ciò che sarà. La Speranza
vede quel che non è ancora e che sarà. Nel futuro del tempo e dell’eternità. E in mezzo alle
due sorelle maggiori sembra lasciarsi tirare.
Come una bambina che non abbia la forza
di camminare. E venga trascinata su questa
strada contro la sua volontà. Mentre è lei a far
camminare le altre due. E a trascinarle, e a far
camminare tutti quanti, e a trascinarli.
Dal Vangelo Secondo Luca (2,1-20)

”

In quei giorni un decreto di Cesare Augusto
ordinò che si facesse il censimento di tutta la
terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti
andavano a farsi censire, ciascuno nella propria
città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città
di Nàzaret, salì in Giudea alla città di Davide
chiamata Betlemme: egli apparteneva infatti alla
casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta.
Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono
per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in
una mangiatoia, perché per loro non c'era posto
nell'alloggio.
C'erano in quella regione alcuni pastori che,
pernottando all'aperto, vegliavano tutta la notte
facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del
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Signore si presentò a loro e la gloria del Signore
li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, ma l'angelo disse loro: «Non temete: ecco,
vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto
il popolo: oggi, nella città di Davide, è nato per
voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo
per voi il segno: troverete un bambino avvolto
in fasce, adagiato in una mangiatoia». E subito
apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste, che lodava Dio e diceva:
«Gloria a Dio nel più alto dei cieli
e sulla terra pace agli uomini, che egli ama».
Appena gli angeli si furono allontanati da loro,
verso il cielo, i pastori dicevano l'un l'altro: «Andiamo dunque fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere». Andarono, senza indugio, e trovarono
Maria e Giuseppe e il bambino, adagiato nella
mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò
che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro
dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte
queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori
se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per
tutto quello che avevano udito e visto, com'era
stato detto loro.
silenzio
Canto: Come ti ama Dio

Preghiera finale
Credo che al mondo ci sia una speranza.
Quando dopo ogni notte la luce rischiara il cielo,
credo che al mondo ci sia una speranza.
Quando dopo la pioggia il sole riscalda la terra,
credo che al mondo ci sia una speranza.
Quando dopo un lungo travaglio
nasce una nuova creatura,
quando vedo un nuovo fiore che germoglia,
quando vedo il sorriso di un bambino,
credo che al mondo ci sia una speranza.
E credo che ogni persona abbia dentro di sé
un po’ di speranza
e credo che ognuno di noi sia una speranza.
Anche se spesso l’abbiamo rinchiusa
in preziosi cassetti,
magari dopo un temporale più lungo,
dopo una stagione più secca,
dopo un travaglio più doloroso
e ce ne siamo dimenticati.
Credo che anch’io posso fare qualcosa
per ricordare che c’è una speranza.
Simona Grisolia

Colibrì Sensibile
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(S)Veglia:

Capo Squadriglia,
ricorda:

il Natale

Distribuisci bene gli incarichi, tutti quanti
saranno parte attiva nella Veglia: il liturgista
preparerà le letture, la cicala i canti sacri,
il logista sceglierà il posto adatto e magari
con l’aiuto del magazziniere reperirà i vari
materiali che serviranno nei vari momenti,
il segretario potrà scattare foto di repertorio
e arricchire l’Albo d’Oro di Squadriglia con
questa esperienza.
La durata ottimale per una veglia è di un’ora
circa. Se dura di più rischi di annoiare i più
piccoli, se dura meno rischi di non snocciolare
bene gli argomenti che vuoi trattare.
Sii il Capo che i tuoi squadriglieri si aspettano,
guida la Veglia con disinvoltura e sicurezza,
senza improvvisare e curando bene i dettagli.
Anche l’ambiente gioca un ruolo importante
e quindi bisogna creare l’atmosfera ideale:
lume di candela, Vangelo ed un’icona sacra
diventano indispensabili.
Prova insieme agli altri a rendere interattiva
la Veglia: si possono compiere alcuni gesti
insieme oppure singolarmente.

sta arrivando!

S

i avvicina il Santo Natale, perché non
organizzare una Veglia insieme alla mia
Squadriglia?
Magari ne cerco una già pronta su internet,
la giro ai miei squadriglieri ed il gioco è fatto.
Anche quest’anno posso vantare di aver fatto
del mio meglio come Capo Sq.
Forse no... procediamo in altro modo!

Mettersi in Ascolto

Soprattutto in un periodo così difficile, è importante drizzare bene le orecchie e capire
non solo le parole, ma il significato che esse
hanno. Ascoltare significa iniziare a prendersi cura di chi si ha affianco, per capire i suoi
bisogni e i suoi punti di forza. Non pensate di
essere in ritardo! E’ sempre il momento giusto per ascoltare. Il Natale offre grandi occasioni per riflettere insieme di Squadriglia su
tanti argomenti.

Mettersi alla Ricerca

Una volta appreso il significato di ciò che avete ascoltato, provate a non fermarvi: informatevi, leggete e cercate tutto ciò che è inerente
all’argomento trattato. Non pensate di trovare
le risposte a tutte le domande, anzi ponetevi
insieme qualche quesito importante, il risultato è spesso sorprendente.

Mettersi in Gioco

Anche l’occhio vuole la sua parte: se riuscite,
costruite un piccolo angolo di preghiera. Sarà
magnifico per tutti trovarsi in un ambiente

8

raccolto e a tema. Una volta che ognuno avrà preso posto, sarà il momento di
gustare appieno la Veglia che avete preparato insieme.

Mettersi all’Opera

Fate sì che di tutto questo non rimangano solo parole. Costruite qualcosa
di semplice singolarmente, ad esempio
lavoretti con cartoncino per abbellire
l’angolo di Squadriglia oppure dei ferma fazzolettone con il cordino. Fate
qualche prova prima, così vi renderete
conto se è alla portata di tutti.

Idee e suggerimenti
per l’angolo di preghiera:

Mettersi alla Prova

Adesso che avete ascoltato, vi siete informati e avete messo in pratica quanto
appreso, come gli scudieri prossimi a
diventare Cavalieri, la vostra Veglia è
conclusa e la vostra Missione è iniziata.
Fate in modo che questi momenti non
si vivano soltanto in queste occasioni,
ma rimangano con voi a lungo.

Preparate i posti a sedere per tutti: ceppi o grossi
sassi possono fare al caso vostro.
Sfruttate l’ambiente che vi circonda: alberi, rocce
e conformazioni del terreno possono accendere
la vostra fantasia.
Cerca di scegliere insieme alla tua Squadriglia
un posto speciale, magari lontano dal chiasso
o da distrazioni.

Una Veglia deve essere il punto di inizio di un impegno concreto!

E se la situazione
sanitaria
non ci permette
di uscire di casa?

Diventa molto facile essere più buoni e
generosi a Natale, ma dopo?
B.P. diceva che “essere buoni è qualcosa, ma fare del bene è molto di più”,
iniziate da questo!

Niente panico!
La stessa Veglia puoi organizzarla insieme alla tua
Squadriglia anche a distanza.
Ognuno cercherà il suo “angolo” perfetto in casa
e con astuzia si potrà vivere la stessa esperienza
insieme tramite piattaforme on line.

Buona Caccia
Peppe Sanguedolce

Falco Ramingo
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Ho realizzato gli altri personaggi similmente, per il bue
e l’asinello ho usato dei fili attorcigliati al posto dell’ovatta, per i re magi ho cercato dei nastrini per rendere i loro
vestiti più preziosi, ho aggiunto una stella cometa fatta di
fil di ferro e l’ho attaccata alla capanna con una graffetta,
ho fissato l’angelo alla capanna usando un’altra graffetta.
Ora però vi propongo qualcosa di alternativo!

LE MOLLETTE

giuseppe

Con le

tue mani
C

are Guide,
arriva sempre durante l’anno, nel periodo in cui
si avvicina il Natale, un momento in cui cominciano a prudermi le mani e hanno voglia di mettersi
all’opera. Mi piace sempre trovare un nuovo modo per
costruire il mio Presepe! Quest’anno però sono a casa,
ho proprio bisogno di ingegnarmi e trovare un modo più
creativo del solito. Mi sono messa all’opera e ho pensato
di proporvi un presepe fai-da-te da realizzare insieme
alla vostra famiglia!

Per realizzare Gesù ho avuto bisogno di:

- una molletta piccola di legno
- stoffa bianca
- filo/spago
- un supporto per fare la mangiatoia 		
(conchiglia, scatola di fiammiferi, il guscio
di una noce…)
Un cartoncino molto piccolo

Ho avvolto la mollettina di legno con un pezzetto di stoffa bianca e legato il tutto con dello spago. Ho incollato il
tutto all’interno di una noce che ho fissato ad una base di
cartoncino per dargli stabilità.

PARTIAMO DALLA CAPANNA: per la

mia ho usato una scatola per le scarpe che ho foderato grossolanamente con della carta da pacco, perché era
quello che avevo in casa; potreste però cimentarvi in una
capanna fatta con legni recuperati sotto casa o nel giardino uniti con qualche legatura, per non perdere l’allenamento con la pionieristica!

PER I PER SONAGGI ho usato una serie di
mollette, perché ne avevo in avanzo dentro casa, cercando di adattare gli abiti e aggiungendo dei particolari con
filo di ferro, cartoncino e spago colorato; ho costruito
San Giuseppe usando:

- una molletta per i panni
- alcuni ritagli di stoffa bianca e colorata
- colla
- filo di ferro
- pennarello

l'angioletto

Se avete a disposizione dei tappi di sughero, potete sistemarli in questo modo per fare i personaggi. Potete usare
semplicemente un tappo di sughero intero e uno a metà,
uniti con della colla e qualche ritaglio di spugne da cucina e stoffa.

la pastorella

Se invece trovate dei cucchiaini di plastica, potete ispirarti a questo angioletto: ho attaccato della
stoffa al manico del cucchiaio usando della colla
e con del cordino bianco ho realizzato una cinta
alla quale ho anche fissato l’aureola. L’aureola l’ho
realizzata piegando il fil di ferro a forma ovale e
affinchè una delle due estremità scendesse lungo
la “schiena” dell’angelo. Ho ritagliato da un cartoncino bianco le ali, che ho decorato con della
porporina e incollato posteriormente.
UN CUCCHIAINO

Ho realizzato la pecorella usando:

Questa è la mia proposta, ma per creare un presepe ingegnoso, bisogna partire dal materiale: tutto può essere utile.
Cercate a casa qualsiasi materiale di recupero: tappi,
bottigliette di plastica o di vetro, tubi di cartone, vecchi
stracci, ritagli di stoffa, mollette per i panni, spugne, pasta di sale, cartoncini, fili, spago e chi più ne ha, più ne
metta! Aggiungete case, personaggi, paesaggi, coinvolgete la vostra famiglia per arricchire la preparazione e il
valore del vostro presepe. Siate laboriose!
E durante la sera della Vigilia di Natale, raduna la tua
famiglia, e pregate insieme in attesa della nascita del
Bambino Gesù.
Buona caccia e Buon Natale,
Sara Apostumo

Furetto Intraprendente

- stuzzicadenti
- due tappi di bottiglia
- ovatta
- colla

Ho praticato 4 fori ad un tappo di bottiglia aiutandomi
con un chiodo, ho infilato nei buchi gli stuzzicadenti che
ho precedentemente tagliato a metà, realizzando così il
corpo della pecora. Ho preso il secondo tappo, ne ho
ricavato una rondella che ho fissato al corpo con della
colla, per realizzare la testa. Ho cosparso il corpo della
pecorella con della colla e ho attaccato delle palline di
ovatta su tutta la superficie, ho attaccato delle palline di
ovatta anche sulla testa.

Ho avvolto con un pezzo di stoffa bianca la molletta per
due terzi, a mò di tunica e l’ho fissata con della colla su
una delle due parti lisce della molletta. Ho poi ritagliato
un quadrato di stoffa arancione che ho legato con del filo
bianco, per dargli la forma di un mantello; Ho legato una
strisciolina di stoffa all’estremità della molletta per fare il
turbante, incastrato alla “cinta” un bastone realizzato con
il fil di ferro e infine disegnato un volto con il pennarello.

10
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circuito preparato
precedentemente,
ottenendo quanto
mostrato in figura 3.

IL PRESEPE
procedimento

3

Una volta ultimato il pirografo si
passa a disegnare e incidere le
statuine del Presepe. Se non si
possiedono blocchetti di legno già
pronti, si possono ricavare tagliando
un listello di legno. .

UN PRESEPE FATTO IN CASA
... in Zona Rossa

U

n pensiero mi ha fulminato una manciata di giorni fa: il Natale si sta avvicinando e
quest'anno più che mai ci vuole una grande
idea per un Presepe che renda fiera la famiglia di Nazareth. Dal momento che adoro lavorare il legno, ho
subito pensato di usare l’incisione al pirografo.
C'era solo un problema: io vivo in Lombardia, che attualmente è zona rossa. Dal momento che non avevo
la possibilità di recarmi in sede per recuperare il pirografo, ho dovuto reclutare tutta la famiglia e insieme
abbiamo escogitato un modo per mettere comunque
in pratica questo progetto.
In primo luogo abbiamo costruito un pirografo fatto
in casa e successivamente ognuno di noi ha realizzato un componente del Presepe.

Ecco come abbiamo fatto.

- Pila da 9V
- Cappuccio connettore per pila da 9V
con cavetti
- Nastro isolante
- 2 Punte di siringa (preferibili) o aghi da cucito
- Bastoncino o cucchiaio purchè in legno
o in plastica
- Pinze
- Filo da cucito
- Cavetti elettrici
- Interruttore (opzionale)

IL PIROGRAFo
7

ATTENZIONE: Questo progetto va realizzato
insieme ai genitori!
Innanzitutto, se lo si possiede bisogna collegare
l’interruttore al connettore per la batteria da
9V. In assenza di interruttore il pirografo verrà
acceso o spento direttamente collegando o
scollegando il circuito alla pila. In figura 1 sono
stati anche giuntati dei cavetti, così da rendere
più agevole connettere i componenti successivi.

1

A questo punto si realizza la punta del pirografo:
se si possiedono delle siringhe, occorre
rimuovere l’ago dal corpo e successivamente
piegarne le estremità con la pinza come in
figura 2; se si è scelto di usare aghi da cucito,
si consiglia di ammorbidire prima il metallo
mettendolo alla fiamma di un accendino per
pochi secondi. In seguito si fissano i due aghi al

4

5

Un dettaglio tanto importante quanto delicato
è il posizionamento della punta del pirografo.
I due aghi devono toccarsi esattamente
all’estremità e devono restare saldi nella loro
posizione. Per questo si suggerisce di assicurare
prima ciascun ago al bastoncino con del filo da
cucito e poi fissare il tutto con del nastro isolante.
Questo non serve soltanto a rendere la punta
ferma, ma anche un po’ più sicura, proteggendo
da piccole scosse e dal calore.
Da ultimo basterà collegare il cappuccio
connettore alla pila per ottenere un pirografo
funzionante come in figura 6!

6

IL PIROGRAFO.
Costruito in casa.

CLICCA QUI

2

PER IL PRESEPE

UNA PREGHIERA
DI NATALE IN FAMIGLIA
Il Presepe non è un semplice elemento decorativo, ma un modo per fare entrare Gesù nella nostra
casa. Invito quindi a dedicare ogni tanto un minuto di preghiera familiare di fronte al Presepe. Ecco
uno spunto:

Gesù, tu che ti incarnasti falegname,
e da sempre gioisti
nel plasmare il creato,
facci prendere parte al tuo progetto:
donaci la sensibilità per vedere
i bisogni nelle persone
che ci stanno accanto
e la creatività necessaria a fare il bene,
anche là dove sembra più arduo.
Proteggi la nostra famiglia e ricordaci
che siamo fatti di uno stesso amore,
come questa sacra famiglia è nata da
uno stesso legno e uno stesso calore.
Amen
Roberto Garza

Capriolo Saggio

- blocchetti di legno
12

Il presepe è pronto!

Si fissa poi al bastoncino scelto come supporto
sia della batteria (vedere figura 4) che di
interruttore ed aghi (come in figura 5).

procedimento

MATERIALE
PER IL PIROGRAFO

Preparati i disegni su fogli di carta
della grandezza dei blocchetti in
legno, si ripassa ogni figura con il
pirografo, come in figura 7.

L’uso degli aghi di siringa è consigliato
perché con essi il pirografo raggiunge
temperature superiori.
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procedimento

passo passo...

Il barattolo, ben pulito, sarà la tua
tavolozza sulla quale attaccare gli
elementi da te scelti!
Con il pennello intinto nella colla,
passa sul retro delle foglie e man
mano inizia ad attaccarle una a una
come più ti piace.
(vd. Foto 1 e 2)

Accendi

la tua luce!
A
ccendere la luce con un semplice click…beh troppo
facile! Se questa luce, calda e morbida, provenisse
da una lanterna costruita con le tue mani?

E se questa fosse proprio
la lanterna che ti serve
per la Veglia proposta?

Pochi piccoli gesti, una raccolta di foglie cadute durante
l’autunno, un barattolo di vetro riciclato, una colla vinilica
e lanterna sia!
Preparati questo occorrente:

Attaccate tutte le foglie, sempre
con il pennello intinto nella colla,
passalo su tutta la superficie del
barattalo (foglie comprese) in modo
che tu possa attaccare il velo di
un tovagliolo e aderirlo bene alla
forma del barattolo. Questa è una
operazione delicata, per cui non
avere fretta nel farlo perché potresti
sia rompere le foglie che il sottile
velo di carta! (vd. Foto 3 e 4)
Tolta la carta in eccesso, puoi
continuare a decorare la tua lanterna
con delle stelline dorate o se hai
altro materiale a casa che possa
impreziosirla, puoi farlo con quello
che hai. (vd. Foto 5)

3

4

Come ultimo step, aggiungi sul bordo
del barattolo un bel nastrino colorato
che vada a coprire il tovagliolo
tagliato nella sua sommità, inserisci
al suo interno la candela. (vd. Foto 6)

…e che
la luce si accenda!

7

Buona caccia!

Valentina Loreto

1 barattolo di vetro ben pulito
(marmellata, legumi, verdure sottolio)
1 colla vinilica
1 pennello
1 velo di tovagliolo di carta
Foglie a tuo piacimento
Decorazioni a tuo piacimento
1 nastrino
1 candela tea light

Antilope Esilarante

1
14

2

5

6
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INTAGLIA-reGALO

Step 4

Inizia ad Intagliare

realizzare un cucchiaio di legno
con il proprio coltellino... più o meno

Step 3

Disegna un cucchiaio

T

utti gli scout possono e dovrebbero scolpire un cucchiaio di legno.
È l’espressione dell’abilità manuale,
della scienza dei boschi, della vita
all’aperto e di quella autonomia
che tutti gli esploratori dovrebbero
acquistare nel percorso di crescita
proposto dalla nostra Associazione .

Attrezzi e Materiale
Si può iniziare a intagliare cucchiai e
utensili in legno con quello che abbiamo come un...
coltellino dritto e una sgorbia
arrotondata o spazzata.

Step 5

aggiungi dettagli
la Scelta del Legno

1. Intagliare un cucchiaio di legno

a tutte le tecniche scout:
conoscenza, progettazione,
imparare attraverso il fare ,
realizzazione, senso del bello e
del ben fatto.

3. È abbastanza facile per

chiunque apprendere e ottenere
con successo un cucchiaio fatto
a mano.

Alcune cose che ho iniziato a considerare nel progettare i miei cucchiai
sono:

Step 2

Di seguito
qualche consiglio:

2. Questo è il modello da applicare

Una volta che hai selezionato il tuo
blocco di legno disegna un profilo
molto approssimativo del cucchiaio
che vorresti ritagliare. Non è necessario essere dettagliato, in quanto
questo schema verrà utilizzato solo
per creare il cucchiaio vuoto. Anche
disegnare un profilo del cucchiaio
che si desidera ritagliare dalla vista
laterale sul blocco di legno è utile,
ma non necessario.

Step 1

E allora perché non utilizzare questa
tecnica per fare un dono “prezioso”
fatto con le proprie mani a chi ci sta
a cuore? Sarebbe un regalo natalizio
veramente speciale…

è una grande attività perché è
un processo molto creativo e
manuale e si conclude con un
oggetto veramente utile.

Quando inizi ad intagliare fasciati
con del nastro il pollice, che ti servirà per dare la spinta al coltello
(vedi foto sopra). Questa è la tecnica
giusta per essere più precisi ed efficaci nel togliere i trucioli.

Poi dovete procurarvi:
un pezzo di legno morbido un
po'più grande della dimensione
del cucchiaio che ti piacerebbe
scolpire
Carta vetrata a grana 80, 120,
220 e 400
penna o pennarello
per la finitura dell’oggetto dovete
procurarvi dell’ olio o cera
alimentare

La cosa più importante da considerare prima che si intagli un cucchiaio è il tipo di legno che si intende utilizzare. I tipi più semplici di legno da
intagliare sono i tipi di legno tenero.
Scegli un legno che ti sembri abbastanza leggero nella mano, come:

dimensione del cucchiaio
tipo di testa di cucchiaio

Ci sono letteralmente infiniti disegni differenti per i cucchiai. Dai
un'occhiata ad alcune gallerie e fatti
ispirare.

- Betulla
- Tiglio
- Pino
- Cedro
- Pioppo
- Abete
- Nocciolo

dovrebbe adattarsi alla mia bocca?
profondità della depressione
del cucchiaio
spessore e altezza
destinazione d'uso - insalata,
zuppa, porzione, rosicchiare,
scavare ecc

Quando il cucchiaio inizia a prendere forma e inizi a arrotondare alcune
linee rette nello spazio, è ora di iniziare ad aggiungere ulteriori dettagli
e prendere alcune decisioni di base
riguardanti:
gestire lo spessore
come la maniglia si assottiglia
e si adatta alla tua mano
quanto dovrebbe essere lunga
la maniglia
quanto dovrebbe essere largo
il cucchiaio
il cucchiaio ha un bordo d'attacco
curvo o piatto
spessore della testa del cucchiaio
potresti fare un foro per un cordino

I legni duri che sarebbero più difficili da intagliare includono:

incidere le proprie iniziali o altre
scritte

- Quercia
- Acero
- Noce
- Palissandro
- Castagno
- Faggio

Segui questi punti generali quando
scegli un legno:
Provalo e vedi come ci si sente a
provare a intagliare un pezzo.
Cerca varietà morbide quando
è possibile, ad esempio l'acero
è molto duro e sarà difficile da
incidere a mano.

16
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gira la testa
del Cucchiaio

Una volta sbozzato il manico del
cucchiaio, è ora di iniziare a lavorare sulla testa. Ho trovato più facile
iniziare con il retro convesso del
cucchiaio piuttosto che con il lato
concavo.
Iniziare a rimuovere il materiale lungo i bordi dello spazio vuoto e arrotondare la testa del cucchiaio per
eseguire una transizione graduale
dal retro del cucchiaio al bordo
Continuate a arrotondare la parte
posteriore del cucchiaio e creare una
pendenza continua liscia.
Step 7

Lavora la parte
concave della testa
del cucchiaio

È possibile sul lato concavo del cucchiaio utilizzare una sgorbia arrotondata per iniziare a rimuovere il
materiale dalla faccia del cucchiaio.

18

Step 8

leviga il legno
Iniziando con carta a grana 120 e lavorando fino a 220 in modo progressivo, ho levigato ogni perte e fessura
del cucchiaio rimuovendo eventuali
segni rimanenti di utensili da intaglio e rendendo tutte le superfici
piacevoli da tenere in mano e senza
schegge.
Step 9

applica
un protettivo finale

Come ultimo passaggio, applicare
con cura una finitura protettiva per
alimenti al cucchiaio levigato .
Si può utilizzare
- olio di semi di lino
- olio tung alimentare
- olio di noce
- olio di cocco naturale

Cu cc hia i E FA NTAS IA !

IL mio
cucchiaio
di legno!

Step 6

Una volta asciutto, hai un cucchiaio
pronto all'uso!
Buona Caccia

Davide Di Sora

Coyote Astuto
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UN NATALE

?
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“[L

o scout] deve cercare di compiere
almeno una buona azione per qualcuno ogni giorno” − così il nostro
fondatore B.-P. si rivolgeva agli scouts, presentando loro il terzo articolo della Legge. Nel suo
famoso libro “Scoutismo per Ragazzi” leggiamo
ancora: “qualche cosa di buono deve essere fatto
tutti i giorni della vostra vita e dovreste cominciare
da oggi a mettere in pratica questa regola”.

Proprio così: da oggi!

Per questo noi siamo chiamati ad aiutare in
ogni occasione il nostro vicino e a fare la nostra
piccola parte per “lasciare il mondo migliore di
come lo abbiamo trovato”.
«Certo, − potreste rispondermi − ma quest’anno sarà difficile fare visite in chissà quali posti o
compiere Buone Azioni in favore di qualcun altro come abbiamo fatto fino a qualche tempo fa».
Ecco perché voglio darvi qualche suggerimento
per fare la vostra B.A. quotidiana e rendervi utili anche restando a casa o in parrocchia e comunque tutelando la salute vostra e degli altri.
Potreste chiedere al vostro parroco se ha bisogno
di una mano per preparare la
parrocchia al Natale: allestire un
presepe, addobbare la chiesa, pulire i giardini o
sanificare i banchi possono essere dei piccoli gesti che aiutano tante persone a vivere con maggiore serenità questi giorni di festa.
Un’altra possibilità, se volete stare all’aperto con la
vostra Squadriglia, è di armarvi di guanti e sacchi
per ripulire dalle cartacce il
parco pubblico vicino alla sede o aiu-

tare la Caritas parrocchiale
a raccogliere e distribuire il cibo per i poveri.

E se non potete nemmeno
uscire di casa, non
abbattetevi!

Potete continuare ad essere utili al prossimo in
mille modi. Preparate un biglietto di auguri per il vostro vicino di casa,
magari con una bella frase o una preghiera;

scrivete una lettera ai medici e gli infermieri dell’ospedale del-

la vostra città, ringraziandoli per il loro lavoro
prezioso; oppure fate una telefonata
ad un anziano della parrocchia che vive
da solo… Sono sicuro che vi verranno in mente
tante altre occasioni per donare un po’ del vostro
tempo e della vostra creatività a chi sta passando
un Natale più difficile del solito.
Ad esempio, queste sono le lettere scritte da Mattia, Vice della Squadriglia Delfini, e Federico,
Vice Capo degli Albatros, agli operatori sanitari
della loro città:
Nella busta i ragazzi hanno inserito anche una
foto della propria Squadriglia, ovviamente in
perfetta uniforme!
Loro hanno consegnato la lettera a mano alla
madre di un esploratore, che è infermiera; il giorno di Natale lei leggerà la lettera ai suoi colleghi a
nome di entrambe le Squadriglie.
Se voi non conoscete nessuno che lavora in ospedale, spedite la lettera per posta. Potete trovare su
internet l’indirizzo dell’ospedale più vicino a voi;
ricordatevi di apporre sulla busta il francobollo e
di scrivere il vostro nome e cognome, l’indirizzo dell’ospedale, il codice di avviamento postale
(CAP), il Paese e la sigla della provincia.
Insomma, penso che abbiate colto il messaggio:

non importa quanto siano
grandi le difficoltà, un
Esploratore
e la sua Squadriglia trovano
sempre il modo di fare
la propria Buona Azione!
Silvio Lo Prete

Lontra Sapiente
24
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(specialmente)

“P

er servire il prossimo in ogni circostanza…”: lo
abbiamo detto a gran voce il giorno in cui
abbiamo pronunciato la nostra Promessa.
Il tempo di Natale è sempre un buon momento per
ricordarci di questo impegno: la leggenda narra che è
questo il periodo dell’anno in cui “siamo tutti più buoni”.

Ma come possiamo far sentire
la nostra vicinanza a chi ci sta
intorno se non possiamo neanche
abbracciarci?!

Tu mettici tutto il tuo cuore: l’amore che doni troverà
il modo di viaggiare tra confini anche senza autocertificazione…
Il Coronavirus ci ha chiesto di rinunciare a tante cose, e
illuminato dalle luci natalizie l’isolamento che viviamo
rischia di diventare ancora più visibile.

Siamo sicure che anche la nostra
Buona Azione non possa trovare
il modo di uscire di casa, di
incontrare gli animi, di scaldare
i cuori?
Quando il perché è forte, il come si trova sempre…

Vediamo insieme alcune idee:
Se hai la possibilità di uscire di casa (ma ricordandoti
sempre di rispettare le norme anti contagio)…

1. In parrocchia: chiedi al parroco se il tuo

aiuto e quello della tua Squadriglia possono essere
utili (richiedendo la presenza della Capo Riparto se
necessario), per esempio per igienizzare gli ambienti
prima e dopo le celebrazioni; gestire l’ingresso e
l’uscita dalla Chiesa negli orari delle Messe settimanali
più frequentati per evitare assembramenti; allestire
il presepe o l’albero di Natale… Oppure aiutare la
Caritas parrocchiale ad impacchettare le scatole da
inviare alle famiglie bisognose.

2. Ai più bisognosi: organizza una colletta

con la tua Squadriglia e devolvi il ricavato a chi ne ha
più bisogno: alimenti, vestiti, dispositivi di protezione
come mascherine e gel igienizzante (anche realizzati
da voi!), potrebbero essere delle buone idee. Potrete
lasciare ciò che avete raccolto direttamente nelle mani
di un senzatetto o rivolgervi alla Caritas più vicina

3. Ai vicini di casa: la Guida è laboriosa ed

economa… e soprattutto creativa! Proponi alla tua
Squadriglia di vestire i panni dei folletti di Babbo

Natale per un giorno: ritirate i regali delle famiglie
che abitano nel vostro quartiere e offritevi di
impacchettarli con un tipico stile scout, originale e di
riciclo. Sentitevi libere di aggiungere una targhetta
con frasi di auguri personalizzati. Così i regali
(igienizzati) saranno riconsegnati e pronti per essere
recapitati!

4. E se ci fosse qualche anziano solo nel tuo palazzo

che non riesce a fare la spesa? O ad uscire per andare
in farmacia? Proponiti lasciando un bigliettino
nell’androne del palazzo come aiutante “speciale”!

Se non hai la possibilità di uscire di casa…

1. Il dovere di una Guida

ora che siete arrivati alla fine della lettura di questa edizione
speciale di Tracce, non vi resta che mettere in pratica tutte
le attività che vi sono state proposte!
Natale… ah che periodo di magia, di luce, di famiglia,
di preghiera! Che meraviglia è poter passare del tempo
con i nostri famigliari assaporando la magia che il periodo
natalizio sa portare con sé?
E se questo tempo lo passaste anche per dedicarvi a una
di queste attività proposte, non sarebbe bello poi condividerle
con le altre sorelle Guide o fratelli Esploratori?

2. Regali virtuali: la consegna a domicilio

Preparate il materiale necessario, ingegnatevi, progettate
e nella vostra cameretta costruite un presepe come mai avreste
potuto fare prima o se avete la possibilità di poter vivere la
Squadriglia pensate a una rappresentazione ben accurata di
una delle Veglie proposte, a un angolo di spiritualità al di fuori
della sede oppure a una bella corona o calendario dell’Avvento.
Fotografate il tutto, scrivete due parole
di didascalia e inviate i vostri lavori a Tracce!

3. Vicini a distanza: il dono del tuo tempo

La redazione sarà ben contenta di ricevere il frutto del vostro
impegno…e perché no, di poterlo anche pubblicare online!

4. Una Cordata di preghiera:

Vi ricordiamo che le foto dovranno essere scattate con una
macchinetta fotografica, se possibile, e che se comparirete,
dovrete essere in uniforme anche se seduti alla vostra scrivania!

comincia in famiglia: prima di pensare
a grandi cose, prova a chiederti tutti i giorni per
almeno una settimana: in cosa posso essere d’aiuto a
casa oggi?

dei regali non è possibile…a meno che non si scelga
di farli arrivare tramite la casella di posta elettronica!
Semplici pensieri o disegni che possano racchiudere
un augurio speciale per questo Natale particolare.
Vuoi un’idea più originale? Prova a far arrivare una
playlist di canzoni: sarà come aver regalato un CD di
Natale ma personalizzato con i testi e la musica che
vuoi dedicare alle persone che sono nel tuo cuore

è uno dei più grandi che tu possa fare. Conoscerai
almeno una persona che sta passando le vacanze di
Natale lontana dalla famiglia, da sola, oppure con
qualche preoccupazione in più. Falle sentire che le sei
vicina trovando il tempo di chiamarla!
proponi questa B.A alla tua Squadriglia: ogni giorno,
alla stessa ora, datevi un appuntamento virtuale di
preghiera: a turno, ogni giorno ognuna propone il
nome di una persona per cui vuole pregare e insieme,
da sole o in videochiamata, recitate Ave Maria o un
Padre Nostro .

5. Scrivi una lettera di ringraziamento
all’Ospedale di zona. Gli operatori sanitari ce la
stanno mettendo tutta per fronteggiare questa
situazione. Un bell’incoraggiamento in stile scout ci
vuole proprio.

Inviate i materiali alla mail: tracce@fse.it
Vi aspettiamo numerosi!
Buona Caccia!
La Redazione

6. Avete mai pensato di inserire nella cassetta delle

lettere dei vostri vicini di casa un augurio
di speranza e di Buon Natale. Un gesto

gentile che scalda i cuori e dà ottimismo.

Silvia Francazio

Cincillà Sagace
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PAROL A ALL A REDAZIONE

La Buona Azione non va in lockdown!

Guida, Esploratore,

|

A Natale puoi...

|

DALLA REDAZIONE

